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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO "CESARE PAVESE” CANDELO SANDIGLIANO
Via Casale 9 – 13876 SANDIGLIANO (BI)
Tel. e Fax: 015 2493202 - 015 /4190978 - 015/691184
cod. fisc. 90043530022
e-mail: BIIC80600C@istruzione.it – BIIC80600C@pec.istruzione.it
sito web: www.iccandelo-sandigliano.edu.it

A.S. 2020-21
Ai genitori del 5o anno della scuola
primaria
Ai docenti del 5o anno della scuola
primaria
Ai docenti della scuola secondaria
di primo grado
All’Albo
Agli Atti
Alla DSGA
Sandigliano, 22 dicembre 2020

COMUNICAZIONE

N. 117

CIRCOLARE

N. 66

OGGETTO:

A.S. 2020-21, ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA
INCONTRO ON LINE CON IL DIRIGENTE E LE FIDUCIARIE DEI PLESSI
VISITA ON LINE ALLE SCUOLE

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle ore 8:00
del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Non è prevista l’automatica iscrizione per coloro che stanno frequentando la scuola primaria. Tutti
devono provvedere all’iscrizione.
Le famiglie prive di strumentazione informatica possono chiedere il supporto alla segreteria
didattica.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori, affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione:
www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle
ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
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Portale scuola in chiaro
Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio
utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola
in Chiaro in un’app.
Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione
scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle
principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio.
Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le
infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole.
Questo il QR code associato al nostro istituto:

Adempimenti dei genitori per effettuare l’iscrizione
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID)
- individuano la scuola d’interesse, attraverso il portale “Scuola in Chiaro
I codici meccanografici delle nostre scuole sono i seguenti:
 Scuola secondaria di 1° grado di Candelo: BIMM80602E
 Scuola secondaria di 1° grado di Sandigliano: BIMM80601D
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio
2021;
Si devono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e
337 quater2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità
genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza
delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo
hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
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In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si
renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione
delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che
costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Il sistema, eventualmente non fosse accettata l’iscrizione di prima scelta, comunica di aver inoltrato
la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del d.P.R.
89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in
presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche
in fasce orarie pomeridiane.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano
comunicazione preventiva direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del territorio di
residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere
all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica
prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione
parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che,
annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il
30 aprile dell’anno di riferimento. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 62/2017, in caso di
frequenza di una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi
regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli
alunni sostengono, in qualità di candidati privatisti, l’esame di idoneità, presso una scuola statale o
paritaria, nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria nonché l’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo
straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore
previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono
iscriversi a una scuola statale o paritaria.
ALUNNI CON DISABILITA’
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con
la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale.
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE O DI ATTIVITA’ ALTERNATIVE
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La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe
della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la
compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli
interessati. La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il
modello nazionale. Si ricorda che tale modello deve essere compilato da parte degli interessati
all’avvio dell’anno scolastico.
Orario della segreteria esclusivamente per le iscrizioni e previo appuntamento telefonico:
 Al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
 Il pomeriggio, solo nei giorni di lunedì ed il giovedì, dalle 14.30 alle 16.30
L’assistente amministrativa, responsabile delle iscrizioni, alla quale ci si può rivolgere per
informazioni e/o chiarimenti, è la sig.ra Concetta – telefono 015691184, 0152493202 (digitare
l’interno n° 3).
Per il disbrigo di tutte le altre pratiche amministrative l’ufficio osserverà invece il normale orario di
apertura al pubblico, sempre tramite appuntamento telefonico:
 tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
 Il lunedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 14:30 alle ore 16:00. Sabato
chiuso.
INCONTRI ON LINE PER I GENITORI
La presentazione dell’Istituto, a cura del dirigente scolastico, dei servizi comunali, a cura delle
Amministrazioni, e l’incontro con le fiduciarie dei plessi avverrà on line tramite l’applicativo Meet.
I genitori che vogliono seguire la presentazione del dirigente scolastico e dei docenti devono
registrarsi al seguente link:
https://forms.gle/z8Ja6XAKdCCo8ZHg6 (il link è presente anche sul sito)
qualche giorno prima della presentazione verranno inviate via mail le istruzioni per accedere alla
presentazione.
I genitori che hanno già le credenziali di GSuite (proprie, per i genitori dell’infanzia, o dei propri
figli) le utilizzeranno per accedere alla presentazione.
Se non le ricordate inviate una mail all’indirizzo
alfonso.tuttolomondo@iccandelo-sadigliano.edu.it
o simona.gillono@iccandelo-sandigliano.edu.it.
I genitori non in possesso delle credenziali di GSuite (proprie o dei propri figli) compilando il
modulo al link
https://forms.gle/z8Ja6XAKdCCo8ZHg6 verranno registrati, le loro credenziali saranno utilizzate
esclusivamente per la presentazione del dirigente e dei docenti.
Per partecipare agli incontri è necessario utilizzare l’applicativo Meet della GSuite, da pc o da
cellulare.
Questo il calendario degli incontri:
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PLESSI DI CANDELO
ora
Codice di
accesso

Riunione

Giorno

Data

Incontro con il
dirigente,
presentazione
dell’istituto e
dei servizi
comunali
Tutti gli ordini
di scuola

Giovedì

07/01/2020

18:00

Incontro docenti
infanzia

Sabato

09/01/2020

9:00

Incontro docenti
primaria

Sabato

09/01/2020

10:15

Incontro docenti
secondaria

Sabato

09/01/2020

11:30

Riunione

Giorno

PLESSI DI BENNA, MASSAZZA, VERRONE e SANDIGLIANO
Data
ora
Codice di
Link di registrazione
accesso

Venerdì

08/01/2020

18:00

Sabato

09/01/2020

14:30

Sabato

09/01/2020

16:30

Sabato

09/01/2020

18:30

Incontro con il
dirigente,
presentazione
dell’istituto e
dei servizi
comunali
Tutti gli ordini
di scuola
Incontro
docenti
infanzia
Incontro
docenti
primaria
Incontro
docenti
secondaria

Link di registrazione

Inviato via
mail a chi si
registrerà

Inviato via
mail a chi si
registrerà
Inviato via
mail a chi si
registrerà
Inviato via
mail a chi si
registrerà

https://forms.gle/z8Ja6XAKdCCo8ZHg6

Inviato via
mail a chi si
registrerà

Inviato via
mail a chi si
registrerà
Inviato via
mail a chi si
registrerà
Inviato via
mail a chi si
registrerà

https://forms.gle/z8Ja6XAKdCCo8ZHg6

VIDEO DELLE SINGOLE SCUOLE
La visita ai plessi non è consentita in presenza ma è possibile farsi un’idea delle scuole attraverso i
seguenti link:
 Candelo:
 Sandigliano:

https://youtu.be/mF-xAI1qW4A
https://youtu.be/h1H7J6pJPyI

Per informazioni aggiornate vi invitiamo a visitare il nostro sito web:
https://iccandelo-sandigliano.edu.it/
Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro canale YouTube
Istituto Comprensivo "C. Pavese" Candelo Sandigliano - YouTube
con diversi video sugli approcci educativi e didattici.
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Un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento ai/alle docenti per le bellissime presentazioni
delle scuole.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonello PAPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93

